Meteo
squadre
Sarà perché fa caldo, sarà perché una cosa che manca nel
nostro quartiere è una gelateria, ma i gelati e i sorbetti
sono sempre nei nostri pensieri, perciò eccovi un po’ di
curiosità su queste due prelibatezze.
La parola sorbetto deriva dall’arabo sherbet (dolce neve)
dove in tempi antichissimi sulle coste meridionali del Mediterraneo si mescolava la
neve con succhi di frutta e miele per ottenere una bevanda molto densa e refrigerante. Oggi si intende per sorbetto il gelato fatto a base di acqua.
Il biscotto gelato è stato inventato a Parigi nel 1803 da Alessandro Tortoni nel
Café Napolitaine, frequentato, addirittura da Napoleone. Sempre a lui si deve
l'invenzione della tranche napolitaine, proprio dal nome del locale: un gelato a più
strati (in genere tre) tagliato a fette.
A cura di Ice-Cream

I

VIP

dell’Oratorio
dell Oratorio
Intervista a Mario e Sergio

Da quanto tempo fate questa attività/aiutate in oratorio?
Sia Mario che Sergio hanno risposto che aiutano da
molto tempo
Come sono i ragazzi di quest'anno?
Pensano che i ragazzi siano terribili a iniziare dagli animatori
Cosa vi piace di noi ragazzi?
Dei ragazzi ci piace unicamente l'età
Cosa non vi piace di noi ragazzi?
Dei ragazzi non ci piace la maleducazione
A che squadra tenete?
Sergio tiene gli azzurri invece Mario tifa i rossi

Giornalino N. 2/15

Malgrado il caldo e la fatica di
arrivare al parco di Bruzzano
(siamo nati stanchi lo sappiaGialli 59.500
mo….) anche quest’anno si è
svolto il classico Gran Premio dei Go Kart senza motore. La giornata è si è suddivisa in questo modo: la mattina
noi delle medie facevamo i
gioconi, mentre quelli delle elementari stavano combat- Azzurri 46.400
tendo per il primo posto del Gran Premio (che è stato
conquistato dai Gialli). Al pomeriggio invece le elementari hanno fatto i gioconi e le medie il Gran Premio
(vinto dai Verdi, grazie al grande scatto di Daniel Bosio,
acclamato sia dalla sua squadra che dalle altre!). Una cosa divertente che capita tutti gli anni con i bambini più
piccoli è che si ribaltano nelle curve, perché troppo legRossi 44.501
geri!!! Alla fine si è svolto anche il Gran Premio degli
animatori , vinto dai Gialli. Adesso vediamo la classifica!
CLASSIFICA ELEMENTARI:
Torneo
1^ Gialli, 2^ Azzurri, 3^ Rossi, 4^ Verdi
Ping Pong
CLASSIFICA MEDIE:
The
1^Verdi, 2^ Gialli, 3^ Rossi, 4^ Azzurri
Winner is:
Dopo il Gran Premio , la parte migliore della giornata è
stato giocare al giocone delle pepite.
a cura di Stefano Martinez, Emanuele Donati e Simone Biga

Ci trovate anche su www.sanbernardocomasina.it

Verdi 61.301

Lunedì 22 giugno:
Ramon Barbu

TEST: CHE ANIMALE SEI
QUANDO MANGI?
1. QUANDO TI SVEGLI, COSA
MANGI?
a. Tutto quello che trovo.
b. Poco o niente.
c. Dipende da cosa c'è.
d. Di tutto un po'.
2. È PRONTO IN TAVOLA, COSA
FAI?
a. Corro a riempirmi la pancia.
b. Mi sbrigo veloce e corro a giocare.
c. Chiedo cosa c'è da mangiare.
d. Cerco qualcosa di nuovo da assaggiare.
3. OGGI SI MANGIA A CASA DI
AMICI
a. Spero ci sia abbastanza da mangiare.
b. Spero di non stare troppo a tavola.
c. Spero di non dover assaggiare tutto.
d. Spero di poter provare nuovi piatti.
4. COSA ORDINI AL RISTORANTE?
a. Antipasto, primo, secondo, contorno
e dolce.
b. Qualcosa per cui non bisogna aspettare troppo.
c. Sempre lo stesso piatto.
5.È ORA DI MERENDA
a. Meno male, ho una fame!
b. Ora ho da fare, posso saltarla?
c. Scelgo qualcosa che mangio sempre.
d. Cosa potrei mangiare di diverso?

6. DEVO SCEGLIERE IL MENÙ SETTIMANALE:
a. Basta che ci sia tanto da mangiare.
b. Solo cose che posso mangiare davanti alla TV
c. Niente di nuovo, i soliti piatti.
d. evviva posso scegliere nuovi piatti.

Maggioranza
risposte A:
Sei un leone

Maggioranza
risposte B:
Sei un uccellino
Maggioranza
risposte C:
Sei un panda

Maggioranza
risposte D:
Sei un procione

A cura di Giorgio e Olga

I gioconi sono sicuramente il TOP tra i giochi!
Siamo andate in giro per scoprire cosa pensano
i componenti dell'oratorio dei gioconi chiedendo:
Qual è il tuo giocone preferito? Se non c'è,
quale suggeriresti?
Dalle risposte che ci hanno fornito bambini e animatori abbiamo scoperto che
Pallabase è il giocone più apprezzato, ad esempio da Airone, Luca e Matteo Brusasco, Francesca, Sara Tieghi e Andrea C. Pallabase è un gioco che di solito si svolge in spazi ampi, nei quali vengono costruite quattro basi. Ad affrontarsi sono due
squadre, una all'interno della base di partenza e una all'esterno. La squadra all'interno della base dovrà correre all'interno delle altre altre basi (dove per il momento sarà salvo) per raggiungere nuovamente la base iniziale e ricevere così un
punto a persona. La squadra avversaria nel frattempo deve cercare di prendere gli
avversari che corrono da una base all'altra, arrivati a quota tre persone si cambia
turno, e la squadra che era fuori dalle basi, entra e viceversa.
Al secondo viene invece Spazzola, apprezzato soprattutto da Simone Tieghi,
Irene P., Mariapia, Jessica, Roberta F., Francesca Passerini e Giulia Beldì. Spazzola è anch'esso un gioco che si svolge in grandi spazi, si può giocare in due o più
squadre. L'obbiettivo è quello di riuscire a prendere la palla che sta nel mezzo.
L'arbitro chiama le persone in base a una caratteristica fisica o del vestiario (ad
es: corrono tutti quelli che hanno la maglietta rosa.), tutte quelle che corrispondono alla suddetta descrizione devono correre a prendere la palla e poi portarla nella
zona delimitata per la propria squadra, facendo guadagnare così un punto.
Continuando con la nostra classifica, al terzo posto troviamo Castellone che piace tantissimo a Giannini, Jenny Sculco, Giulia e Greta. Lo scopo del gioco è recuperare la bandiera avversaria che viene nascosta in posti “visibili”, senza farsi prendere dagli avversari mentre sei nel loro campo.
All'ultimo posto di questa classifica troviamo a pari merito Calcio 2000 e
Pallavolo anche se quest'ultimo non è un giocone.
A cura di Paola Paltrinieri e Michela Sozzi

Scopri se il tuo cervello calcola bene
Hai 1000, aggiungi 40. Aggiungi ancora 1000. Aggiungi 30 e di nuovo 1000. Aggiungi 20.
Aggiungi ancora 1000 e poi 10.
Qual è il totale? Il tuo risultato è 5000, giusto?

Ma la risposta esatta è…… 4100!
Se non ci credi ripeti i calcoli con la calcolatrice! Ciò che accade è che la sequenza decimale confonde il nostro cervello, che salta naturalmente al decimale più alto (centinaia
anziché decine).

